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Acquistato con il contributo della Regione Lazio

USIAMO IL CIBO CIVILMENTE 
STOP AGLI SPRECHI

Resta informato sul progetto “Cibiltà” 
Consulta la sezione dedicata al progetto su: 
www.comune.pomezia.rm.it

PROTOCOLLO DI INTESA CONTRO GLI SPRECHI ALIMENTARI 
PREMESSA
L’Amministrazione Comunale di Pomezia ha partecipato ad un Bando di Città Metropolitana di Roma Capitale 
contro gli sprechi alimentari, finanziato con fondi della Regione Lazio.
L’iniziativa nasce con lo scopo di sensibilizzare sul tema dello spreco alimentare, offrendo possibilità nuove di 
realizzare concretamente un cambiamento nel nostro stile di vita. 
Una parte fondamentale del programma è data dal coinvolgimento dei ristoratori locali, che giocano un 
ruolo fondamentale offrendo ai propri clienti la possibilità, che è anche un diritto sancito dalla cassazione, di 
portare a casa gli avanzi dei pasti.

PROTOCOLLO
Il Comune di Pomezia,

premesso e considerato
• lo spreco di cibo è un problema sociale, ambientale ed etico che tutti noi possiamo contribuire a risolvere, 

prestando una maggiore attenzione a cosa compriamo e come consumiamo.
• la family bag o “doggy bag” identifica il contenitore che il ristoratore fornirà gratuitamente al cliente per 

portare a casa gli avanzi del proprio pasto evitando  uno spreco di cibo perfettamente buono e consumabile, 
e riducendo anche la quantità di rifiuto organico che il Comune deve avviare al trattamento!

 
• è un diritto di legge richiedere gli avanzi del proprio pasto da asporto.

concorda
• di definire un accordo di collaborazione con i soggetti interessati;

• i soggetti aderenti al presente protocollo si impegnano con il Comune di Pomezia, secondo le proprie 
caratteristiche, ad attuare azioni atte a contrastare lo spreco di cibo ancora commestibile, come di seguito 
esplicitato:

ATTIVITÀ COMMERCIALI (Bar, ristoranti, pizzerie, gastronomie, fast food e simili)

Nome attività: .........................................................................................................................................................................

Descrizione attività: ...............................................................................................................................................................

Indirizzo: ..................................................................................................................................................................................

Si impegna a formare il proprio personale di sala, esporre e distribuire i materiali informativi, utilizzare le 
family bag in dotazione per l’asporto degli avanzi dei pasti su richiesta dei clienti (stimolando la richiesta).

Per il Comune (timbro e firma)                                                                                            Per l’Attività (timbro e firma)
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